UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali
del 16/07/2019
L’anno duemiladiciannove, addì 16 del mese di luglio, alle ore 9:30 in Aula R presso la Sede di
Villa Rucellai – Quaracchi, si è riunito il Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Forestali e
Ambientali, convocato con nota inviata per posta elettronica il 9/07/2019 con la Presidenza del Prof.
Davide Travaglini, per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni;
2. Provvedimenti per la didattica;
3. Qualità del CdS;
4. Pratiche studenti.
Alla seduta risultano:
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Docente
Argenti Giovanni
Bussotti Filippo
Buti Matteo
Capretti Paolo
Ceccherini Maria Teresa
Certini Giacomo
Cocozza Claudia
Conti Leonardo
Fagarazzi Claudio
Fratini Roberto
Ghelardini Luisa
Goli Giacomo
Lucifero Nicola
Maltoni Alberto
Marchi Enrico
Marone Enrico
Mastrolonardo Giovanni
Neri Francesco
Nocentini Susanna
Paci Marco
Paffetti Donatella
Panzavolta Tiziana
Parigi Giacomo
Pellegrini Paolo
Penna Daniele
Pietramellara Giacomo
Pollastrini Martina
Sacchelli Sandro
Sargentini Clara
Selvi Federico
Tani Andrea
Togni Marco
Travaglini Davide
Venturi Adriana
Viti Carlo
Anzilotti Solaria (Rapp. studenti)
Lauriola Lorenzo (Rapp. studenti)
Lo Brutto Lucia Gessica (Rapp. studenti)
Morgantini Lorenzo (Rapp. studenti)
Passamani Cinzia (Rapp. Studenti)
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Assume le funzioni di Presidente il Prof. Davide Travaglini e quella di Segretario il Dott.ssa
Claudia Cocozza.
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Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida ed aperta la seduta.
1. Comunicazioni
1.1 Iniziative nell’ambito della celebrazione del 150° anniversario della fondazione del Regio
Istituto Forestale e degli Arboreti sperimentali di Vallombrosa
Il Presidente informa il Consiglio che, nell’ambito della celebrazione del 150° anniversario della
fondazione del Regio Istituto Forestale e degli Arboreti sperimentali di Vallombrosa, verrà
realizzata una mostra permanente e intrapresa una serie di conferenze tematiche presso l’Abbazia di
Vallombrosa nel periodo 12 Luglio 2019 - 12 Ottobre 2019. Diversi docenti del CdS sono stati
invitati a contribuire ed hanno aderito al progetto. Il Presidente ringrazia tutti i colleghi che hanno
aderito a questa importante iniziativa di grande interesse ed importanza per la lunga tradizione
forestale dell’Università di Firenze.
Una seconda iniziativa, proposta dal Dott. Gianni della Rocca del CNR, ex studente dei nostri CdS,
riguarda la creazione di un 'GADGET' filatelico. Una cartolina commemorativa ed annullo speciale
ed eventualmente un francobollo, il tutto da sviluppare con immagini simboliche ed evocative
passate e presenti dell’attività e dell’importanza delle Scienze Forestali. A tale proposito è stato
fissato un incontro lunedì 22 luglio a cui parteciperanno il Dott. Gianni della Rocca del CNR, il
Dott. Alberto Giovani dello spazio filatelia di Firenze e i Presidenti dei corsi di laurea forestali
triennale e magistrale per discutere la proposta e valutarne i costi. Il Presidente precisa che il CdS
non ha risorse economiche disponibili. I costi di realizzazione dei Gadget saranno coperti con fondi
propri dei docenti ed invita i colleghi a segnalare le eventuali disponibilità.
Una ulteriore iniziativa è in fase di definizione. Si tratta dell’istituzione attraverso una
collaborazione tra DAGRI e SISEF di due premi per tesi di dottorato nel settore della Tecnologia
del legno e utilizzazioni forestali da conferire durante il 12° congresso SISEF che si terrà a Palermo
il prossimo novembre.
1.2 Laboratorio “Elementi di comunicazione ambientale”
Il Presidente comunica al Consiglio di Corso di Laurea che nel mese di maggio si è regolarmente
svolto il laboratorio “Elementi di comunicazione ambientale” animato dal Dott. Paolo Caramalli,
come deliberato nella seduta telematica del comitato della didattica del 11/04/2019. L’obiettivo del
laboratorio era quello di fornire agli studenti elementi di base utili ad agevolare il rapporto tra i
futuri Dottori forestali e i professionisti dell’informazione e della comunicazione. Il corso ha portato
ad un impegno complessivo di 75 ore di attività dello studente ripartite in 10 ore di lezione frontale;
60 ore di lavoro in proprio dello studente; 5 ore di verifica. Le lezioni si sono svolte nei giorni 1016-24-31/05/2019. Il laboratorio è stato frequentato da 12 studenti, 9 del corso di laurea triennale, 1
del corso di laurea magistrale e 2 laureati magistrali. Alla fine del corso agli studenti è stato fatto
riempire un questionario, sulla base di quello utilizzato per le valutazioni della didattica UNIFI e gli
studenti hanno espresso una valutazione molto positiva sia sulla novità e l’interesse verso gli
argomenti trattati che verso la disponibilità, la chiarezza e il comportamento del docente. Gli
studenti hanno gradito molto l’impiego di video nelle attività didattiche ed hanno complessivamente
valutato la chiarezza espositiva del docente con un voto di 8.
1.3 Esercitazione presso Paluzza (UD)
Il Presidente comunica che è in fase di organizzazione l’esercitazione collegiale, con pernottamento
presso il Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna di Paluzza (UD), nei giorni dal
18 al 20 Settembre 2019 per visitare, tra le altre cose, i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia.
L’esercitazione è stata aperta agli studenti del biennio della LM e del terzo anno della triennale.
1.4 Paradisino
Il Presidente, insieme al collega Marchi, informa che in merito alla convenzione con i Carabinieri
Forestali per l’uso della struttura del Paradisino a Vallombrosa sono in corso i contatti per arrivare a
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definire gli interventi edilizi da eseguire prima di poter riproporre l’accordo. Dopo l’incontro tra il
Rettore e il Colonnello Manicone dei Carabinieri Forestali, con la partecipazione dei presidenti di
CdS “forestali” e di altri rappresentanti dei due enti, avvenuto in data 6 maggio 2019 presso il
Rettorato del nostro Ateneo, il Colonnello Manicone ha dato incarico ad un ingegnere dei
Carabinieri di effettuare un progetto di adeguamento che dovrà poi essere discusso con gli uffici di
Ateneo.
1.5 Spostamento segreteria studenti a Novoli
Il Presidente comunica al Consiglio di Corso di Laurea che, a partire dal 01/07/2019 lo sportello di
Segreteria Studenti di Agraria si trasferisce presso il Campus di Novoli Sportello Unico, nei locali
della residenza Caponnetto, Via Miele 3, secondo piano.
2. Provvedimenti per la didattica
2.1 Revisione organigramma del Consiglio di Corso di Laurea
Il Presidente propone le seguenti nomine di Commissioni e Deleghe per il CdS in Scienze Forestali
e Ambientali.
Vicepresidente (Coadiuva il Presidente e svolge le funzioni in sua assenza)
- Prof. Enrico Marchi
Segretario
- Dott. Giacomo Goli
Comitato per la didattica
Dall'art. 33 comma 10 dello Statuto:
"I Consigli dei Corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere la costituzione di un
Comitato per la Didattica, nel quale sia assicurata la rappresentanza degli studenti, cui affidare i
seguenti compiti:
a. esame ed approvazione dei piani di studio degli studenti;
b. esame ed approvazione delle pratiche relative agli studenti;
c. deliberazioni in ordine alle attribuzioni di cui alla lettera g) del precedente comma 2, in caso di
delega da parte del Consiglio."
In merito al punto c., il Presidente chiede al Consiglio di delegare il Comitato per la didattica, come
in precedenza per l’AA 2017/2018 (Verbale della seduta del 17/11/2017), per:
- predisposizione di proposte da sottoporre al Consiglio per l'elaborazione del piano annuale
delle attività didattiche;
- predisposizione della relazione annuale sull'attività didattica;
- formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio in ordine all'Ordinamento e al
Regolamento Didattico del corso di studio.
Composizione del Comitato della Didattica:
Prof. D. Travaglini, Dott. G. Goli, Prof. P. Capretti, Prof. E. Marchi, Prof. G. Pietramellara, Prof. D.
Penna, Prof. F. Selvi, Prof. G. Certini, Sig.ra L.G. Lo Brutto (Rapp. Studenti), Sig. L. Lauriola
(Rapp. Studenti).
Gruppo di Riesame
Ruolo nel
Gruppo di
Riesame

Nome e Cognome

Ruolo nel CdS

e-mail
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Presidente

Prof. Davide Travaglini

Membro

Prof. Federico Selvi

Membro
Membro
Membro

Prof. Marco Togni
Prof. Roberto Fratini
Prof. Enrico Marchi

Presidente del CdS
Responsabile del Riesame
Docente del CdS
Responsabile Qualità
Docente del CdS
Docente del CdS
Docente del CdS

Membro

Dott. Iacopo Battaglini

Rappresentante del mondo del lavoro

Studente
Studente

Sig.ra Cinzia Passamani
Sig.ra Solaria Anzilotti

Rappresentante degli studenti nel CdS
Rappresentante degli studenti nel CdS

davide.travaglini@unifi.it
federico.selvi@inifi.it
marco.togni@unifi.it
roberto.fratini@unifi.it
enrico.marchi@unifi.it
i.battaglini@ucvaldarnoevaldisieve.firenze.it
cinzia.passamani@stud.unifi.it
solaria.anzilotti@stud.unifi.it

Comitato di Indirizzo
Docenti del CdS e Rappresentanti degli Studenti
Prof. Davide Travaglini, Dott. Giacomo Goli, Prof. Paolo Capretti, Prof. Enrico Marchi, Prof.ssa
Donatella Paffetti, Dott.ssa Claudia Cocozza, Prof. Filippo Bussotti, Sig.ra Cinzia Passamani
(Rapp. Studenti), Sig.ra Lucia Gessica Lo Brutto (Rapp. Studenti), Sig.ra Solaria Anzilotti (Rapp.
Studenti), Sig. Lorenzo Lauriola (Rapp. Studenti).
Rappresentanti degli Enti (parti interessate):
Accademia Italiana di Scienze Forestali;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
Carabinieri Forestale;
Unione di Comuni Valdarno ValdiSieve;
Associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine;
Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Firenze;
Compagnia delle Foreste S.r.l.;
D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr.;
RDM Progetti S.r.l.;
Parco San Rossore;
Parco Nazionale Foreste Casentinesi;
Regione Toscana – Servizio foreste e patrimonio;
Food and Agriculture Organization;
Consiglio Nazionale delle Ricerche;
Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale.
Rappresentante AUSF ITALIA.
Deleghe
I Delegati per i Piani di Studio e per il Tirocinio esaminano i piani di studio presentati dagli studenti
ed istruiscono le pratiche necessarie per la loro approvazione.
Delegato per i Piani di Studio
Prof.ssa Donatella Paffetti
Delegati per il tirocinio
Dott. Giacomo Goli, Prof. Claudio Fagarazzi
Delegato Erasmus, tirocinio all'estero e internazionalizzazione
Prof. Federico Selvi
Delegato per l’orientamento
Prof. Roberto Fratini
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Delegati per le esercitazioni
Prof. Davide Travaglini, Prof. Paolo Capretti
Delegato pratiche studenti
Prof.ssa Donatella Paffetti
Tutor universitario
Fornisce attività di tutorato (docenti e ricercatori), informazioni sui percorsi formativi interni ai
corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
Prof. Roberto Fratini, Dott.ssa Luisa Ghelardini, Dott.ssa Claudia Cocozza
Referente per la qualità
Prof. Federico Selvi
Referenti del sito WEB
Prof. Marco Togni, Dott. Giacomo Goli
Redattore del sito WEB
Dott.ssa Patrizia Rossi
Delibera 2.1
Il Consiglio unanime delega, come proposto dal Presidente il Comitato per la didattica, per:
- predisposizione di proposte da sottoporre al Consiglio per l'elaborazione del piano annuale
delle attività didattiche;
- predisposizione della relazione annuale sull'attività didattica;
- formulazione di proposte da sottoporre al Consiglio in ordine all'Ordinamento e al
Regolamento Didattico del corso di studio.
Il Consiglio unanime approva l’organigramma, le nomine di Commissioni e deleghe proposte dal
Presidente.
2.2 Cultori della materia
Il Presidente comunica di avere ricevuto le seguenti richieste per la nomina a cultore della materia
A.A. 2018/2019.
Il Prof. Enrico Marchi chiede la nomina a cultore della materia di “Utilizzazioni forestali,
classificazione e collaudo del legno (SSD AGR/06)” del Dr. Andrea Laschi. Il Presidente illustra
brevemente il curriculum vitae et studiorum del Dr. Andrea Laschi (Allegato 1). In particolare, pone
l’attenzione sul fatto che il Dr. Laschi, dottore in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, ha
conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Gestione Sostenibile delle Risorse Agrarie, Forestali e
Alimentari” e che attualmente continua a svolgere ricerca e docenza nell’ambito delle tematiche
affrontate nell’insegnamento.
Delibera 2.2
Al termine della presentazione, dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la
proposta presentata dal Prof. E. Marchi di nominare cultore della materia il Dr. Andrea Laschi per
l’insegnamento di “Utilizzazioni forestali, classificazione e collaudo del legno”.
5

2.3 Calendario esercitazioni A.A. 2019-2020
Il Presidente illustra al Consiglio la proposta per il calendario delle esercitazioni didattiche A.A.
2019/2020, relative al corso di studi triennale in Scienze Forestali e Ambientali e al corso di studi
magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali, elaborata sulla base del calendario relativo
all’A.A. precedente.
Calendario esercitazioni A.A. 2019/2020
Mese
Periodo
CdS Anno Esercitazione Docente

Insegnamento

Maggio

25/05-29/05

LM

1

Curricolare

Selvicoltura speciale

Maggio

27/05-29/05

LM

2

Curricolare

Giugno

01/06-05/06

SFA

2

Curricolare

Giugno

01/06-05/06

LM

1

Curricolare

Giugno

8/06-12/06

LM

1

Curricolare

Giugno

8/06-10/06

SFA

1

Curricolare

Giugno

10/06-12/06

SFA

2

Curricolare

Giugno

15/06-19/06

SFA

3

Curricolare

Giugno

15/06-17/06

SFA

2

Curricolare

Giugno

18/06

SFA

2

Curricolare

Salbitano

Località
(struttura)

Rincine
(UCVV)
Nocentini
Pianificazione e gestione for. Vallombrosa
nelle aree protette
(Abbazia)
Travaglini
Dendrometria
Vallombrosa
Fagarazzi/Fratini Economia forestale
(Metato)
Chirici
Inventari forestali
Vallombrosa
(Abbazia)
Nocentini
Assestamento forestale
Vallombrosa
(Abbazia)
Bussotti
Botanica forestale
Vallombrosa
Cocozza/Raddi Ecologia forestale
(Metato)
Certini
Pedologia
Vallombrosa
(Metato)
Moricca
Patologia forestale
Vallombrosa
Panzavolta
Zoologia ed entomologia for. (Metato)
Tani
Selvicoltura
Rincine
(UCVV)
Penna
Idrologia forestale
Rincine
(UCVV)

Il Presidente ricorda che, come per lo scorso A.A., non è disponibile la struttura del Paradisino e
propone al Consiglio di organizzare le esercitazioni presso le località Vallombrosa e Rincine
utilizzando, anche per questo A.A., le strutture ricettive situate presso l’Abbazia di Vallombrosa,
Casetta Metato e l’Unione di Comuni Valdarno Valdisieve.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere circa il calendario proposto per le
esercitazioni didattiche.
Delibera 2.3
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta di calendario esercitazioni
per l’A.A. 2019/2020.
2.4 Cambio affidamento dell’insegnamento “Costruzioni, rilievo e rappresentazione del territorio”
Il Presidente riferisce che a seguito della comunicazione inviata in data 19/04/2019 dal Prof. Paolo
Pellegrini al Dipartimento DAGRI circa il prossimo pensionamento del Prof. Pellegrini,
l’affidamento dell’insegnamento “Costruzioni, rilievo e rappresentazione del territorio” (SSD
AGR/10, 6 CFU) passa dal Prof. Paolo Pellegrini al Prof. Matteo Barbari a partire dall’A.A.
2019/2020, come già deliberato dal Consiglio di Dipartimento DAGRI.
3. Qualità del CdS
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3.1 Giornata di presentazione del CdS
Il Presidente del CdS, in accordo e collaborazione con il Presidente del CdS magistrale, Prof. Enrico
Marchi, propone di realizzare all’inizio delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2019/2020 (16
settembre) una mattinata di presentazione dei CdS per le matricole con interventi illustrativi di
docenti, laureati e dottorandi ed altri esponenti del mondo del lavoro.
Dopo approfondito dibattito, il Consiglio unanime approva la proposta di realizzazione dell’evento
e dà mandato al Presidente di organizzare la giornata di presentazione del CdS.
3.2 Questionario studenti laureati
Sulla base di quanto riportato nel verbale della seduta del Consiglio di CdS forestale triennale del
6/2/2019 (punto 3.3), il Presidente illustra la versione definitiva del questionario per gli studenti
laureati (Allegato 2) per l’approvazione e l’invio. Il Presidente ricorda come lo stesso abbia la
finalità di indagare punti di forza e criticità del CdS forestale triennale e le potenziali criticità e
motivazioni connesse al mancato accesso al CdS forestale magistrale dell’Università di Firenze
degli studenti laureati nel CdS triennale fiorentino, ai fini di un continuo e capillare miglioramento
dell’offerta formativa.
Il Consiglio unanime esprime parere positivo sul questionario e dà mandato al Presidente, insieme
al Gruppo di riesame, di sottomettere il questionario ai laureati del CdS di riferimento e di riferire
sui risultati ottenuti in una delle prossime sedute del Consiglio.
3.3 Uso della piattaforma Moodle
Il Presidente ricorda che esiste la possibilità di utilizzare la piattaforma Moodle per sviluppare una
didattica innovativa. In particolare, tale piattaforma, oltre ad altre più sofisticate funzioni, permette
di condividere materiale didattico con gli studenti e di mandare velocemente e con semplicità
comunicazioni a tutti gli iscritti al corso. Il Presidente invita tutti i docenti ad utilizzare tale
piattaforma per migliorare l’efficienza della didattica.
3.4 Resoconto esercitazioni A.A. 2018/2019
Anche quest’anno, malgrado le difficoltà legate alla mancata disponibilità del Paradisino, si sono
concluse in modo molto positivo le “esercitazioni estive”. Il Presidente ringrazia il Rettore e il
Direttore amministrativo dell’Ateneo che hanno reso disponibili le risorse aggiuntive necessarie per
garantire il loro svolgimento. Un ringraziamento va anche ai docenti e ai tecnici che le hanno
organizzate e che hanno collaborato al loro svolgimento.
Nella tabella che segue è riportato il resoconto finale delle esercitazioni che si sono svolte a
Vallombrosa e Rincine nel periodo 27 maggio – 5 luglio 2019, per un totale di 36 giorni di
esercitazioni didattiche.
Periodo

CdS Anno Docente

27-29/05

LM

2

3-7/06

SFA

2

3-7/06

LM

1

10-14/06

LM

1

10-12/06 SFA

1

Insegnamento

Nocentini Pianificazione e
gestione for. nelle
aree protette
Travaglini Dendrometria
Fagarazzi Economia forestale
Chirici
Inventari forestali
Nocentini Assestamento
forestale
Bussotti
Botanica forestale

Località
(struttura)

Totale
Totale
Totale
pranzi a pranzi a pernottamenti
sacco
sacco +
cena
Vallombrosa
8
12
8
(Abbazia)
Vallombrosa
(Metato)
Vallombrosa
(Abbazia)
Vallombrosa
(Abbazia)
Vallombrosa
(Metato)

51

134

131

28

150

124

38

106

98

60

67

67
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12-14/06 SFA

2

Certini

Pedologia

Vallombrosa
(Metato)
Vallombrosa
(Metato)

17-19/06 SFA

3

17-1820/06
19/06

SFA

2

SFA

2

01-05/07

LM

1

Capretti
Patologia forestale
Panzavolta Zoologia ed
entomologia for.
Tani
Selvicoltura generale Rincine
(UCVV)
Penna
Idraulica e idrologia Rincine
forestale
(UCVV)
Salbitano Selvicoltura speciale Rincine
(UCVV)
Totale

36

62

62

46

63

64

38

63

50

0

35

25

28

112

64

333

804

693

Al fine di rendere disponibile un quadro completo delle attività di esercitazione svolte per i vari
insegnamenti sulla pagina Web del CdS, il Presidente invita i docenti ad inviare le informazioni
sulle esercitazioni svolte per i diversi insegnamenti al di fuori di quelle “estive” effettuate a
Vallombrosa e Rincine.
3.5 Bando Tutor UNIFI 2019
Il Presidente informa che, tramite Decreto del Rettore n. 707/2019, è stato emanato il Bando di
concorso per la formazione di graduatorie relative al reclutamento di TUTOR UNIFI per la
realizzazione di attività di tutorato informativo e tutorato didattico per l’a.a. 2019/2020. Gli studenti
interessati dovranno presentare domanda esclusivamente tramite l’apposita procedura on line
collegandosi al sito d’Ateneo (percorso Studenti/Borse e incentivi/ Assegni per l'incentivazione
delle attività di tutorato), dal giorno 21 giugno 2019 entro le ore 13:00 del giorno 22 luglio 2019.
3.6 Classifiche CENSIS della didattica - lauree triennali (edizione 2019/2020)
Come ogni anno il CENSIS ha pubblicato una propria graduatoria delle università italiane “La
Classifica Censis delle Università italiane (edizione 2019/2020)”. Per quanto riguarda la sezione
“Le classifiche della didattica - lauree triennali (edizione 2019/2020)” è presente anche l’università
di Firenze assieme ai principali atenei statali. Nella classifica generale, che per l’area Agrarioforestale e veterinaria vede analizzate 25 università, l’università di Firenze si colloca al decimo
posto con un punteggio di 91,0 punti. Guida la classifica Bologna con 106,0 punti e poi seguono:
Marche (103,0), Moena e Reggio Emilia (100,5), Parma (98.5), Padova (98,0), Perugia (95), Sassari
(94), Teramo (93,5) e Torino (92,5). Al fine di dare questo indice unico il CENSIS utilizza due
criteri di valutazione:
- la “progressione di carriera” dello studente dove Firenze si colloca al quattordicesimo,
- i “rapporti internazionali” nei quali Firenze si posiziona al sesto posto.
Questo rapporto, a parte il discreto posizionamento dei corsi di laurea triennale dell’Università di
Firenze nel panorama nazionale, prendendo a riferimento l’area agraro-forestale e veterinaria, non
permette di fare valutazioni utili sul corso di studio forestale.
3.7 Orario primo semestre A.A. 2019/20
Il Presidente ricorda ai presenti di avere inviato a tutti i docenti l’orario delle lezioni del primo
semestre A.A. 2019/2020 predisposto dalla Scuola di Agraria e di avere chiesto di segnalare
eventuali richieste di modifica entro la data odierna. Il Presidente comunica di avere ricevuto una
richiesta di cambiamento inerente il modulo Genetica forestale dell’insegnamento Selvicoltura e
genetica forestale. Sentiti i docenti interessati e la Dott.ssa Patrizia Rossi, incaricata di redigere
l’orario delle lezioni del primo semestre, l’orario del modulo Genetica forestale viene così
modificato: martedì 14.30-16.30, giovedì 14.30-16.30. Il Presidente chiede ai docenti di segnalare
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in tempi brevi altre eventuali richieste di cambiamento. Il Presidente sottolinea il fatto che tutte le
lezioni del primo semestre si svolgono presso la sede di Villa Rucellai (Quaracchi), tranne un
laboratorio che si svolgerà in Via Maragliano il giovedì pomeriggio. L’orario così configurato è
favorevole per gli studenti poiché esclude per questi il problema degli spostamenti tra sedi
didattiche diverse.
3.8 Date appelli di esame e diploma supplement A.A. 2019/20
Il Presidente ricorda che entro il 30 luglio 2019 i docenti devono comunicare alla Scuola le date
degli appelli di esame per l’A.A. 2019/2020 e rinnova l’invito del Presidente della Scuola a
compilare il diploma supplement per il 2019/2020.
Inoltre, nel definire le date degli appelli di esame degli insegnamenti il Presidente invita i docenti a
tenere conto del programma delle esercitazioni didattiche A.A. 2019/2020 presentato nella seduta
odierna del Consiglio al fine di evitare sovrapposizioni tra appelli ed esercitazioni con danno per gli
studenti.
3.9 Nomina rappresentanti studenti
In Presidente ricorda al Consiglio che, con decreto n. 5142/2019 sono stati nominati rappresentanti
degli studenti del Corso di Laurea in Scienze Forestali e Ambientali per il biennio 2019-2021 e fino
al successivo rinnovo delle rappresentanti studentesche i seguenti studenti: Passamani Cinzia, Lo
Brutto Lucia Gessica, Anzilotti Solaria, Morgantini Lorenzo, Bruzzone Claudio.
Il Presidente comunica che lo studente Bruzzone Claudio ha rinunciato alla nomina e che, con
Decreto del Presidente della Scuola di Agraria del 2/7/2019 n. 7173/2019, sono: i) accettate le
dimissioni dello studente Claudio Bruzzone quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di
Corso di studio di Scienze forestali e ambientali; ii) lo studente Lorenzo Lauriola è nominato
rappresentante degli studenti per il biennio 2019-2021 nel Consiglio di Corso di studio di Scienze
forestali e ambientali.
Inoltre, il Presidente informa il Consiglio che in data 13/7/2019 lo studente Morgantini Lorenzo ha
comunicato alla Scuola di Agraria di rinunciare alla nomina di rappresentante degli studenti.
4. Pratiche studenti
omissis
omissis
Alle ore 11:30 la seduta è conclusa, viene redatto il presente verbale, approvato seduta stante.
Il Segretario
________________________________________
(Dott.ssa Claudia Cocozza)

Il Presidente
_____________________________________
(Prof. Davide Travaglini)
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